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Domenica  
14 novembre 

catechismo ore 9,45 1a e 2a El.;  
catechismo ore 11,00 5a El.- ORE 11 GRUPPO ACR 

Lunedì 
15 novembre 

Giornata di preghiera per i defunti 
 

Martedì 
16 novembre 

Giornata di preghiera per le missioni e l’ecumenismo.  
 

Mercoledì 
17 novembre 

Giornata di preghiera per la gioventù 

Giovedì 
18 novembre 

Ore 17,30-18,30  ADORAZIONE  EUCARISTICA 
ORE 21-22 ADORAZIONE EUCARISTICA 

Venerdì  
19 novembre 

Giornata di preghiera per le conversioni e per gli ammalati   
 

Sabato  
20 novembre 

Giornata di preghiera per la pace nel  mondo  
catechismo ore 14,45 3a– 4a El. ; 2a Media 

Domenica  
21 novembre 

catechismo ore 9,45 1a e 2a El.;  
catechismo ore 11,00 5a El.- ORE 11 GRUPPO ACR 

Dall’agenda parrocchiale 

La comunità prega per i defunti Elena Rossi, Graziella Guitti 

PAROLA DI VITA DEL MESE DI  NOVEMBRE: «Beati gli operatori di pace, per-

ché saranno chiamati figli di Dio» (Mt 5,9 ) Il vangelo di Matteo è stato scritto da un cristiano 
proveniente dall’ambiente giudaico del tempo; per questo contiene tante espressioni tipiche di 
quella tradizione culturale e religiosa. Nel capitolo 5, Gesù è presentato come il nuovo Mosè, che 
sale sul monte per annunciare l’essenza della Legge di Dio: il comandamento dell’amore. Per dare 
solennità a questo insegnamento, il vangelo ci dice che egli è seduto, come un maestro. Non solo: 
Gesù è anche il primo testimone di ciò che annuncia. Questo risalta con grande evidenza quando 
proclama le Beatitudini, programma di tutta la sua vita. In esse si rivela la radicalità dell’amore 
cristiano, con i suoi frutti di benedizione e pienezza di gioia. Beatitudine, appunto. “Beati gli 
operatori di pace, perché saranno chiamati figli di Dio”. Nella Bibbia, la pace, Shalom in ebraico, 
indica la condizione di armonia della persona con se stessa, con Dio e con ciò che la circonda; 
ancora oggi, si fa saluto tra persone, come augurio di vita piena. La pace è prima di tutto dono di 
Dio, ma è anche affidata alla nostra adesione. Fra tutte le beatitudini, questa risuona infatti come 
la più attiva, che ci invita ad uscire dall’indifferenza per farci costruttori di concordia a partire da 
noi stessi e intorno a noi, mettendo in moto intelligenza, cuore e braccia. Chiede l’impegno a 
prendersi cura degli altri, a sanare ferite e traumi personali e sociali provocati dall’egoismo che 
divide, a promuovere ogni sforzo in questa direzione. La pace, quella di Gesù, come dice Chiara 
Lubich «esige da noi cuore e occhi nuovi per amare e vedere in tutti altrettanti candidati alla fra-
tellanza universale». E aggiunge: «Ci possiamo chiedere: “Anche nei condòmini litigiosi? Anche 
nei colleghi di lavoro che intralciano la mia carriera? Anche in chi milita in un altro partito o in 
una squadra di calcio antagonista? Anche nelle persone di religione o di nazionalità diverse dalla 
mia?” Sì, ognuno mi è fratello e sorella. La pace inizia proprio qui, dal rapporto che so instaurare 

con ogni mio prossimo. “Il male nasce dal cuore dell’uomo” . 
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DAL  VANGELO  
SECONDO     

 MARCO 
13,24-32 

In quel tempo, 
Gesù disse ai 

suoi discepoli: 
«In quei giorni, 
dopo quella tri-

bolazione, 
il sole si oscure-

rà, 
la luna non darà 

più la sua luce, 
le stelle cadran-

no dal cielo 
e le potenze che 

sono nei cieli 
saranno scon-

volte. 
Allora vedranno 
il Figlio dell’uo-
mo venire sulle 

nubi con grande 
potenza e glo-

ria. Egli mande-
rà gli angeli e 

radunerà i suoi 
eletti dai quat-

tro venti, dall’e-
stremità della 

terra fino all’e-
stremità del cie-

lo». 
    

VIENI SIGNORE GESÙ 
Chiediamo al Signore di toccare il nostro cuore affinché la 
sua parola ci sveli la verità e ci faccia camminare in una 
sincera conversione. I giorni della tribolazione vengono 
per tutti, anche per i discepoli di Gesù che dovettero af-
frontare il trauma della distruzione del tempio di Gerusa-
lemme e che percepirono come il crollo di ogni loro punto 
di riferimento. Poi subito dopo iniziò la persecuzione tan-
to che dovettero fuggire da Gerusalemme o andare sui 
monti. Non era però la fine di tutto, ma un nuovo inizio: 
da quel sole oscurato nel giorno della morte di Gesù fino 
al giorno buio della persecuzione stava nascendo una nuo-
va primavera. Erano i primi frutti di conversione: i cristiani 
si erano sparsi per tutto il mondo e stavano portando l’an-
nuncio che Cristo Risorto sarebbe sempre stato vicino al 
suo popolo. Il fico rappresenta dunque la stagione nuova. 
Fuori parabola: con la croce di Gesù il vecchio mondo era 
finito ed era iniziato il nuovo. Ora viviamo il tempo della 
salvezza: ogni momento è l’ora dei frutti perché il regno di 
Dio è qui. Il tempo delle prove è segno della nascita di 
frutti. La croce è il primo di tanti frutti che verranno dopo. 
Gesù è il primo di una lunga schiera.  Quando avviene? 
Proprio ora siamo chiamati a fare frutti di conversione. 
Come allora anche oggi ogni generazione è chiamata a cre-
dere in lui e a convertirsi. C‘è una certezza: ogni cosa pas-
sa, ha una sua durata, l’unica cosa che non passa è la sua 
parola che è eterna. Ogni certezza dobbiamo cercarla in 
Gesù. Lui è la roccia! Siccome non sappiamo quando egli 
tornerà siamo chiamati in ogni momento ad essere vigilanti 
e fedeli. Gesù in croce è il primo frutto del fico che ger-
moglia. L’inverno è passato ora viene la primavera portan-
do i frutti. Il primo di questi è la vita che sboccia da quella 
morte donata per amore. Ogni volta che anche noi moria-
mo un po’ a noi stessi e ci doniamo torniamo alla vita. L’o-
ra del ritorno è ignota proprio perché ogni momento è 
quell’ora in cui possiamo incontrarlo, in ogni istante, in 
ogni momento della giornata.                              Don Marco  
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La nostra parrocchia 
ha aderito al progetto 
nazionale pilota nel  
mese di novembre: 

 #DONAREVALEQUANTOFARE /  
La nuova campagna di comunicazione per i sacerdoti  

Riuscirà la tua comunità parrocchiale a raccogliere in un mese il necessario 
per il sostentamento del proprio Parroco? L’OBBIETTIVO: recuperare 
una somma variabile dai 900 ai 1.100 euro, a seconda dell’anzianità e degli 
incarichi ricoperti dal proprio parroco, attraverso la raccolta di Offerte per i 
Sacerdoti. LO SCOPO: dare un segno di vicinanza al proprio parroco, ed al 
contempo a tutti i 33.000 sacerdoti impegnati ogni giorno a diffondere i valo-
ri del Vangelo in Italia e nel Terzo Mondo. Troverai in chiesa l’apposita 
scatola e le buste per la raccolta delle offerte che saranno consegnate 
all’Istituto Nazionale Sostentamento del Clero a fine mese. 

E’ possibile accostarsi al Sacramento della Riconciliazione 
(confessione) tutti i giorni dalle 8,30 alle 12 e dalle 16 alle 19.  

ASSEMBLEA DELL’AZIONE CATTOLICA PARROCCHIALE 

Domenica 21-11-2021 dalle ore 15:30 alle 17,30 si terrà presso i locali 

della parrocchia l’annuale assemblea dell’Azione Cattolica parrocchia-

le, momento di rilancio dell’Associazione e di ripartenza con nuovo 

slancio ed entusiasmo per tutte le attività dei gruppi e dei singoli 

membri. Sono invitati tutti i soci, i simpatizzanti e chiunque sia inte-

ressato a conoscere più da vicino l’Azione Cattolica. 

- Ore 15,30 preghiera e saluto iniziale a seguire un video di presentazione 

dell’ACI e intervento del Presidente diocesano Nicola Martucci  

- Pausa caffè  - Intervento del presidente parrocchiale Stefano Rossi e pro-

poste per il nuovo anno associativo - Dialogo e interventi degli associati 

- Ore 17,30 Conclusioni e preghiera finale 

FINESTRA SUL QUARTIERE 
                                    Sfogliando la stampa locale 

di De Marco  Antonio 

Dal quotidiano “Il Resto del Carlino”  BUS BLOCCATO NEL PASSAGGIO A 

LIVELLO. Momenti di apprensione e qualche disagio al traffico giovedì pomeriggio 
in via Bologna. Un autobus di linea è infatti rimasto 'bloccato' all'interno del passag-
gio a livello proprio mentre si stavano abbassando le sbarre. L'allarme è scattato 
immediatamente e sul posto sono arrivati gli agenti della polizia  locale e i tecnici 
delle ferrovie  che hanno riaperto le sbarre e permesso al mezzo di passare, ripristi-
nando poi la sicurezza della circolazione, sia stradale che ferroviaria. Il tutto è acca-
duto intorno alle 14.20. Un autobus della linea 3, proveniente da via Gaetano Pesci, 
ha svoltato a destra raggiungendo il passaggio a livello. A quel punto, però, un vei-
colo che proveniva dalla direzione opposta non gli ha lasciato strada, bloccando di 
fatto l'autobus al centro del passaggio a livello. In quegli stessi istanti, le sbarre han-
no iniziato a scendere per fermare il transito al fine di far passare il treno.  

Dal settimanale “La Voce”     JOY, DALL'INFERNO ALLA LIBERAZIONE. 

Vivono in appartamenti anonimi dentro palazzoni a più piani nelle periferie delle 
città italiane, grandi e piccole. Meglio non dare nell'occhio, perchè la loro vita di ex 
schiave del sesso  sotratte ai loro sfruttatori dalle forze dell'ordine o da associazio-
ni che combattono il traffico di esseri umani, le espone al rischio di essere riporta-
te sulla strada o di avere una sorte anche peggiore. Hanno alle spalle storie di 
straordinaria violenza e la disperazione di chi si è sentito solo e senza via di scam-
po. Sono le schiave del nostro tempo, arrivano in Italia e in Europa dopo essere 
state ingannate. Hanno affrontato un viaggio nato dalla speranza di una vita mi-
gliore, di un lavoro necessario ad aiutare la famiglia al loro Paese. In Italia si trova-
no costrette a prostituirsi, in balia di uomini e donne senza scrupoli, violenti, che 
della prostituzione coatta hanno fatto un business. Anche Joy è partita da Benin 
City per inseguire il suo sogno di fuga dalla povertà, ma si è trovata molto presto 
in un inferno popolato da esseri diabolici.  Una vera e propria discesa agli inferi.  

Dal quotidiano “Il Resto del Carlino”  FESTA DEI BIMBI, CREPET OSPITE 
DELLA SEI GIORNI. Per celebrare il trentesimo anniversario della ratificazione 
italiana della convenzione Onu sui diritti dell'infanzia e  dell' adolescenza, Ferrara 
ha organizzato una settimana di eventi dedicati ai più piccoli e alle loro famiglie. 
Da martedì 16 a domenica 21 novembre, infatti, le biblioteche della città e i centri 
per i servizi educativi saranno i palcoscenici del progetto 'Festa dei bimbi': fulcro 
dell'iniziativa sarà, nello specifico, l'incontro di martedì al Teatro comunale alle 21 
con lo psichiatra ed educatore Paolo Crepet. “In un periodo di emergenza come 
questo – ha specificato l'assessore alle Politiche familiari, Dorota Kusiak – si è 
compreso quanto sia facile compromettere i diritti dei bambini, ad esempio in 
tema di istruzione e socialità. Martedì, prima del già citato incontro con Crepet, vi 
saranno infatti laboratori e letture a Casa Niccolini e alla biblioteca Bassani.  



  RASSEGNA STAMPA                                                               
Vita della Chiesa, sfogliando la stampa locale           

di   De Marco Antonio 

Dal quotidiano “Il Resto del Carlino” TENTA UN FURTO SULL'AUTO-

BUS MA LE SCIVOLA IL CELLULARE NELLA BORSETTA DELLA VITTIMA. Ha 
sottratto il portafoglio a una passeggera su un autobus ma, senza accorgersene, 
ha fatto cadere il proprio cellulare nella borsetta della vittima. E' stata così sco-
perta, rintracciata e denunciata dalla polizia per rapina impropria una 20enne 
nigeriana che ieri mattina ha tentato un furto decisamente maldestro. La vi-
cenda è accaduta su un mezzo pubblico della linea 6: a raccontare il tutto è 
stata la stessa vittima, nel momento della denuncia alla polizia. 

Dal settimanale “La Voce”  “ACCOGLIENZA E CITTADINANZA OPPORTU-

NITÀ ANCHE PER LE NOSTRE CHIESE IN ITALIA”. La cittadinanza nel suo 
significato più profondo significa riconoscere l'altro come compagno di viaggio 
dentro la comunità”. Così mons. Perego in un passaggio del suo intervento la 
mattina del 6 novembre in occasione della VI^ edizione del Festival della Migra-
zione a Modena svoltosi dal 4 al 6 sul tema “Cittadini tutti” e promosso da Fon-
dazione Migrantes della Cei, da Porta Aperta e dal Crid di UniMoRe.  L'Arcive-
scovo e Presidente della Fondazione Migrantes è intervenuto a Palazzo Europa 
per l'incontro dal titolo “Fedeli tutti. La partecipazione attiva e corresponsabile 
dei migranti nella Chiesa locale”. Introdotto da Paolo Tomassone, giornalista e 
Presidente del Centro culturale Ferrari, mons. Perego ha riflettuto su come la 
cittadinanza sia “una categoria importante anche per leggere la vita nella Chiesa, 
che non è – come in altri ambiti – legata a opportunità sul piano della partecipa-
zione sociale o politica, ma alla storia della salvezza”. “L'accoglienza di chi arriva 
nel nostro paese dev'essere vissuta come un dono importante – ha proseguito -, 
che può dare qualcosa di nuovo”. In particolare, il migrante appartenente a una 
confessione religiosa “può essere una benedizione”. Con quelli di fede cattolica 
“è possibile costruire una storia di fede dentro l'unica Chiesa universale”. 
Dal settimanale “La Voce”  DON ROMANO CAON, PRESENTAZIONE A 
QUACCHIO DEL LIBRO A LUI DEDICATO. Domenica 14 novembre alle ore 
16 la chiesa parrocchiale di Quacchio ospiterà l'attesa presentazione del libro 
dal titolo “Parole giunte dove erano attese” dedicato alla vita e all'intensa atti-
vità pastorale di don Romano Caon scomparso improvvisamente il 4 ottobre 
2016. Sarà un incontro di poco più di un'ora molto vivace e articolato con in-
terveste a persone che hanno collaborato con questo indimenticato prete ve-
neto-ferrarese, alternate a brevi letture di brani tratti da omelie di don Roma-
no, da encicliche e da altri documenti. La corale “don Romano Caon” della 
parrocchia di San Giovanni evangelista di Quacchio, eseguirà, in momenti di-
versi, vari brani.  
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Settimana Bianca a Casa Alpina Sacro Cuore 
dal 2 al 6 gennaio 2022 

A CASA ALPINA SACRO CUORE 
Canale d’Agordo (BL) 

Quote di partecipazione: € 250,00 per gli adulti; € 
220,00 (ragazzi dai 13 ai 18 anni); € 200,00 (ragazzi dai 6 ai 12 anni) 

La quota comprende: trattamento di mezza pensione e assicurazione 
infortuni, lenzuola ed asciugamani. Vino e viaggio escluso 

 Per altri periodi scrivere una mail a: info@agordocasalpina.it 
Sono aperte le iscrizioni. Rivolgersi in segreteria 

NUOVA CALDAIA A GAS METANO  
IMPORTO LAVORI:  40.000,00.  
Sono stati raccolti € 35.629,93 

Puoi aiutare anche tu inviando un bonifico sul conto 
“Parrocchia Sacra Famiglia”:  
Iban :  IT70R 02008  13001  000110024272                                                             
oppure puoi portare la tua offerta in chiesa.   

Vittime della Strada, Santa Messa  
domenica 21 novembre alle ore 11,30 

In occasione della Giornata internazionale per il ricordo delle vittime della 
strada, domenica 14 novembre (ore 11,30) sarà celebrerà la Santa Messa in 
ricordo  delle vittime degli incidenti della strada. 

Come Chiesa ci è richiesta maggiore attenzione e vicinanza alle famiglie che hanno fatto 
esperienza di lutti così tragici e improvvisi. Cerchiamo di cogliere e di fare nostro questo 
grido di dolore. Anche a Ferrara si contano ogni anno ancora morti a causa di incidenti e 
le statistiche dicono che la maggior parte delle vittime sono giovani. Anche se in lieve calo 
occorre continuare a sensibilizzare ad una maggiore prudenza, responsabilità e rispetto del 
codice stradale di chi si mette al volante. Una morte così improvvisa non si accetta, scatena 
uno scombussolamento nella fede e le famiglie vanno sostenute.  

Don Marco 

2020 731 334 8 8 12 

2021 359 150 4 4 5 

DATI DEL COMUNE DI FERRARA    

ANNO INCIDENTI  
INCIDENTI  
CON FERITI  

INCIDENTI 
MORTALI  

DECESSI 
PROGNOSI 
RISERVATE 
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DOMENICA      14  NOVEMBRE                                               verde 
                                          

XXXIII DOMENICA TEMPO ORDINARIO 
 

Dn 12,1-3; Sal 15; Eb 10,11-14.18; Mc 13,24-32  
Proteggimi, o Dio: in te mi rifugio  

LUNEDI’           15  NOVEMBRE                                                verde 
1Mac 1,10-15.41-43.54-57.62-64; Sal 118; Lc 18,35-43 
Dammi vita, Signore, e osserverò la tua parola  

MARTEDI’        16  NOVEMBRE                                               verde 
 

2Mac 6,18-31; Sal 3; Lc 19,1-10 
Il Signore mi sostiene  

MERCOLEDI’    17  NOVEMBRE                                             bianco 
S. Elisabetta di Ungheria  

2Mac 7,1.20-31; Sal 16; Lc 19,11-28 
Ci sazieremo, Signore, contemplando il tuo volto  

GIOVEDI’          18  NOVEMBRE                                             bianco 

Dedic. Basiliche dei Ss. Pietro e Paolo  
 

At 28,11-16.30-31; Sal 97; Mt 14,22-33 
Annunzierò ai fratelli la salvezza del Signore  

 VENERDI’         19  NOVEMBRE                                               verde 

1Mac 4,36-37.52-59; Cant. 1Cron 29,10-12; Lc 19,45-48 
Lodiamo il tuo nome glorioso, Signore  

SABATO            20  NOVEMBRE                                                    verde 
 

1Mac 6,1-13; Sal 9; Lc 20,27-40 
Esulterò, Signore, per la tua salvezza  

DOMENICA      21  NOVEMBRE                                             bianco 
                                          

 CRISTO RE  
XXXIV DOMENICA TEMPO ORDINARIO 

Dn 7,13-14; Sal 92; Ap 1,5-8; Gv 18,33b-37 
Il Signore regna, si riveste di splendore  

 

CALENDARIO LITURGICO SETTIMANALE 
 Liturgia delle ore Prima Settimana  
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08:30 - S. Messa: def.to        Renato          
10:00 - S. Messa:                  Per la Comunità (propopulo) 
11:30 - S. Messa: def.ti         De Chiara Domenico - Bianca Barbato e Famigliari Defunti 

                              def.ti         Federica, Gigi Ada 
17:30 - S. Messa: def.ta         Esmeralda Branca 

07:30 - S. Messa: def.ta        Le Rose Domenica 
17:30 - S. Messa:  def.ti        In Suffragio di Gianni e Ruggero Bruni  

07:30 - S. Messa:                  Per i malati  
17:30 - S. Messa: def.ti         GianPaolo Manneo e  fam. Defunti 

07:30 - S. Messa:                  Perché cessi la pandemia 
17:30 - S. Messa: def.to        Per le anime del purgatorio 

07:30 - S. Messa:                  Per la gioventù      
16,30 -  17,30                       ADORAZIONE  EUCARISTICA   
17:30 - S. Messa: def.ti         De Palo Tommaso e Orsatti Valeria  
21:00 - 22:00                           ADORAZIONE EUCARISTICA  
       

07:30 - S. Messa: def.to         Per gli insegnanti  
17:30 - S. Messa: def.ti          Per la conversione dei peccatori 

07:30 - S. Messa: def.ta         Per la pace nel mondo 
16,30 - S. Messa: def.ta         Per i bambini mai nati 
17:30 - S. Messa: def.to         Garuti Camillo  

08:30 - S. Messa: def.to         Per il personale sanitario                     
10:00 - S. Messa: def.to         Vallieri Mario  

11:30 - S. Messa:                   A suffragio delle Vittime della strada  
17:30 - S. Messa:                   Per la Comunità (propopulo) 

PAROLA DI VITA (per il mese di  Novembre) 
« Beati gli operatori di pace, perché saranno chiamati figli di 
Dio »  ( Mt 5,9 )     


